
 

COMUNE  DI  CASTEL FOCOGNANO 
(Provincia di Arezzo) 

***** 

 AVVISO DI DEPOSITO DEGLI ATTI RELATIVI all’istanza per il rilascio del PAUR (provvedimento 
autorizzativo unico regionale), ex. art.  27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e art. 73-bis della L.R. n. 10/2010, relativamente 
al “Progetto di modifica sostanziale delle attività individuate ai punti 3.1 lett. a) e 5.2 lett. a) dell’Allegato VIII della 
Parte Seconda del Dlgs. 152/06” in Rassina, Comune di Castel Focognano (AR). 

 - Proponente COLACEM S.P.A.  - COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO. 
 

I L    R E S P O N S A B I L E    D I    A R E A 
PREMESSO che: 
- la società Colacem S.p.A. con nota pervenuta alla Regione Toscana in data 20.10.2020 ed acquisita la 

protocollo regionale sotto il n. 359277 ha presentato istanza per il rilascio del PAUR (provvedimento autorizzativo unico 
regionale) relativo al “Progetto di modifica sostanziale delle attività individuate ai punti 3.1 lett. a) e 5.2 lett. a) dell’Allegato 
VIII della Parte Seconda del Dlgs. 152/06”, riguardante il proprio stabilimento posto in loc. Begliano, Comune di Castel 
Focognano (Ar); 

- il progetto prevede:  
 un aumento della quantità annua del CSS (CER 191210) per la sostituzione calorica del coke da petrolio dalle attuali 

35.000 t/ann a 70.000 t/anno, tale attività costituisce recupero di energia da rifiuti (operazione R1); 
 un aggiornamento delle modalità di gestione del CSS con l’introduzione del CSS-Combustibile (End of Waste-DM 

20.03.2013) da impiegare per la produzione di energia termica nel forno della linea di cottura del clinker; 
 modifiche impiantistiche al sistema di alimentazione del CSS che consistono nella realizzazione di una nuova linea di 

alimentazione al calcinatore della torre di preriscaldo e nel raddoppio del sistema di dosaggio e trasporto del CSS; 
- il progetto non prevede la modifica della capacità di produzione nominale dello stabilimento e non prevede 

l’ampliamento degli edifici esistenti, né l’incremento della capacità di stoccaggio del CSS; 
- l’istanza è presentata anche in applicazione dell’art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 (VIA postuma), ai fini del 

riesame per modifica sostanziale dell’autorizzazione integrata Ambientale (AIA) di cui Atto SUAP n. 19/2018 rilasciato 
sulla base del D.D. della Regione Toscana n. 1705 del 13/02/2018; 

- la documentazione presentata dal Proponente (fatto salvo quanto attiene la normativa sulla riservatezza dei dati 
personali) è stata interamente pubblicata sul sito web della Regione Toscana all’indirizzo: http://www.regione.toscana.it/-
/procedimento-coordinato-e-provvedimento-unico; 

- il progetto ricade nel territorio del Comune di Castel Focognano (Provincia di Arezzo); 
- l'Autorità competente per la VIA è la Regione Toscana, Settore Valutazione di impatto ambientale - valutazione 

ambientale strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA); 
- nell’ambito del PAUR di cui trattasi, oltre al provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), il 

proponente ha chiesto anche il rilascio: 
 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del Titolo III-bis Parte ii Dlgs. 152/06 che ai sensi 

dell’Allegato IX alla Parte Seconda del Dlgs.152/06 sostituisce le seguenti autorizzazioni: autorizzazione alle emissioni 
in atmosfera, autorizzazione alla gestione dei rifiuti, autorizzazione agli scarichi; 
 dell’Autorizzazione Idraulica e concessione uso suolo, ai sensi del D. R. 503/1904, L.R. 80/2015, D.P.G.R. 42r/2018, 

D.P.R. 380/2001, L.R.65/2014, L.R. 77/2004. 
- il Settore VIA procedente, verificato il completamento formale dell’istanza, in data 07.01.2021 ha provveduto a 

pubblicare sul sito web regionale l’avviso al pubblico di cui all’art. 23, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 152/2006; 
- il procedimento è stato pertanto avviato in data 07.01.2021 ai sensi della normativa indicata in oggetto ed il 

medesimo deve concludersi nei modi e nei termini previsti dall’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006; 
 

A V V I S A 
 

 che sul sito web della Regione Toscana all’indirizzo: http://www.regione.toscana.it/-/procedimento-coordinato-e-
provvedimento-unico, risulta pubblicata la documentazione presentata dal proponente (fatto salvo quanto attiene la normativa 
sulla riservatezza dei dati personali) completa del previsto avviso al pubblico del proponente e di una scheda informativa 
relativa al procedimento avviato in data 7 gennaio 2021 e relativo al “Progetto di modifica sostanziale delle attività 
individuate ai punti 3.1 lett. a) e 5.2 lett. a) dell’Allegato VIII della Parte Seconda del Dlgs. 152/06”, riguardante lo 
stabilimento di Begliano della Soc. Colacem S.p.A. - Comune di Castel Focognano (Ar). 

 

 Gli Enti territorialmente competenti sono tenuti a formulare il proprio parere e/o contributo tecnico istruttorio, 
relativamente agli aspetti di propria competenza, entro il 6 febbraio 2021, anche mediante richiesta di eventuali 
integrazioni al Proponente (il tutto previo utilizzo dello schema di cui all’Allegato E alla D.G.R. N. 1196/2019 e con anticipo alla 
seguente e-mail: pamela.tomberli@regione.toscana.it) . 
 

 Entro il suddetto termine anche il pubblico interessato potrà presentare, ai sensi dell’art. dell’art. 27-bis, comma 4, 
del D.Lgs 152/06, osservazioni e/o contributi in merito al procedimento in oggetto, in corso di valutazione da parte dei 
competenti uffici regionali. 
 

Copia del presente avviso, assieme all’avviso pubblico redatto dal soggetto proponente, la Soc. Colacem S.p.A., 
rimarrà pubblicato presso l’Albo Pretorio e nel sito web istituzionale dello scrivente Comune per 30 gg. consecutivi dalla 
data odierna. 
 

Dalla Sede Comunale lì, 22 gennaio 2021. IL RESPONSABILE DI AREA 
 (geom. Patrizio Bigoni) 

sottoscritto con firma digitale a sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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